COMUNE DI BEINASCO
Città Metropolitana di Torino
Piazza Alfieri, 7 - 10092 Beinasco
Area dei servizi alla persona
Servizio Politiche Educative - 1^ piano- stanza 100 – Tel. 011-3989 215-214
e-mail: politicheducative@comune.beinasco.to.it PEC: protocollo@comune.beinasco.legalmail.it

MOBILITA’ E SCUOLE

REGOLE DEL SERVIZIO
1. SERVIZIO
1. Il Pedibus è uno scuolabus a piedi, un’azione partecipata che promuove la mobilità a
piedi nel tragitto casa-scuola.
2. I bambini iscritti al servizio, organizzati in piccoli gruppi, sono accompagnati da
operatori incaricati e/o volontari seguendo precisi itinerari, verificati, da casa a
scuola.
3. È previsto un accompagnatore almeno ogni 10 bambini.
4. La fruizione del servizio è gratuita.
5. Oltre al Pedibus è previsto anche un nuovo servizio di gratuito di accompagnamento,
analogo e alternativo al servizio di trasporto scolastico per gli studenti di Fornaci e
Borgo Melano che raggiungono le scuole con la linea n. 5 GTT.
2. FUNZIONAMENTO
1. I bambini che usufruiscono del servizio Pedibus e del Servizio (alternativo allo
Scuolabus) di accompagnamento gratuito con operatori qualificati e utilizzo della
linea GTT n.5, riservato agli studenti delle località Borgo Melano e Fornaci verso il
polo scolastico Gobetti–Gramsci, al mattino, devono trovarsi al punto di ritrovo
all’orario prestabilito. Per il viaggio di ritorno devono concentrarsi, all’uscita dalle
proprie classi, presso il punto di raccolta all’esterno della scuola debitamente
evidenziato.
2. Durante il tragitto, sia all’andata che al ritorno, i bambini devono indossare i tesserini
di riconoscimento riportanti il logo del servizio
3. Gli accompagnatori verificano il gruppo del ritorno, in base alla composizione del
gruppo dell’andata e all’iscrizione effettuata al servizio di accompagnamento
alternativo allo Scuolabus.
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4. Sarà cura dei genitori, in caso di variazioni temporanee, informare gli accompagnatori
della partecipazione, nello stesso giorno, a uno solo dei due viaggi (solo andata o
solo ritorno).
5. Il servizio Pedibus e di accompagnamento a bordo bus GTT parte all’orario
prestabilito, con i bambini presenti.
6. Se il bambino dovesse arrivare in ritardo al punto di ritrovo, sarà responsabilità dei
genitori accompagnarlo a scuola.
7. I genitori sono altresì responsabili del ritiro dei bambini all’orario prestabilito presso
la fermata di riferimento. In assenza del genitore, lo stesso dovrà avere
preventivamente indicato sulla scheda di adesione al servizio le generalità
di altro adulto maggiorenne autorizzato ad accogliere il minore, che, di volta
in volta, s’identificherà all’accompagnatore del servizio. In caso
d’impossibilità anche dei delegati, il minore sarà accompagnato presso il
Comando di Polizia Locale di Beinasco, in attesa dell’arrivo dell’adulto
autorizzato.
8. Il sevizio di accompagnamento a bordo bus GTT viene avviato con il limite numerico
minimo pari n. 4 iscritti per tratta, in caso contrario è prevista la soppressione
del servizio per la corrispondente tratta/fermata. Tale principio vige anche in
occasione di scioperi e/o assemblee del personale della scuola o ingressi/uscite
differenziate per motivazioni diverse (gite, laboratori, ecc.…), in tal caso l’avviso di
sospensione viene inoltrato alla scuola, che provvede ad avvisare le famiglie
interessate.
9. Il servizio è attivo con qualsiasi condizione atmosferica, rispettando il calendario
scolastico, fatti salvi eventi di straordinaria emergenza.
10. La rinuncia al servizio deve essere comunicata per iscritto al Comune.
3. ISCRIZIONI
1. L’adesione al servizio di PEDIBUS e di accompagnamento gratuito, riservato agli
studenti delle località Borgo Melano e Fornaci, avviene previa compilazione della
relativa scheda dal 10 al 17 settembre 2019 da consegnare agli sportelli dell’Ufficio
per il Cittadino nei consueti orari di apertura al pubblico oppure inviata via mail
all'indirizzo PEC: protocollo@comune.beinasco.legalmail.it. Le richieste di adesione al
servizio pervenute oltre il termine prefissato potranno essere accolte
compatibilmente con i posti disponibili nel rispetto del rapporto di un adulto
accompagnatore ogni dieci minori.
2. Entro l’inizio dell’attività, si procede alla verifica delle iscrizioni pervenute e verrà
data, a cura dell’Amministrazione Comunale, idonea comunicazione mail
(all’indirizzo indicato in fase d’adesione) circa l’accettazione della domanda.
3. Alla conferma dell’iscrizione, a cura dell’ufficio scuola del Comune (nei giorni
successivi al 18/9/19), gli utenti che usufruiscono del servizio di
accompagnamento (alternativo allo Scuolabus) con utilizzo della linea GTT n.5,
riservato agli studenti di Borgo Melano e Fornaci verso Gobetti/Gramsci, potranno
provvedere all’acquisto dei documenti di viaggio GTT.
4. Per i bambini di età sino a 11 anni (non compiuti), deve essere acquistata,
esclusivamente presso i Centri Servizi al Cliente GTT, al costo è di € 3,00, la
TESSERA JUNIOR, che è PERSONALE e NOMINATIVA e va sempre accompagnata
da un valido documento di riconoscimento e consente la libera circolazione tutti i
giorni su bus, tram e metropolitana sia sulla rete urbana di Torino che sulla rete
suburbana GTT.
5. Per i giovani d’età superiore a 11 anni è possibile acquistare l’abbonamento GTT
UNDER 26 ANNI valido sulla rete URBANA + SUBURBANA GTT al costo è di €258,00.
In questo caso è previsto un contributo comunale a parziale rimborso delle spese
sostenute dalla famiglia per l’abbonamento GTT (linea 5), nella misura che segue:
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Indicatore ISEE

fino a euro 25.000,00
da euro 25.000,01 a euro 45.000,00

CONTRIBUTO COMUNE
% di
copertura
Limite massimo
del costo
annuo
sostenuto
45%
€ 115,00
35%
€ 90,00

6. Maggiori dettagli per la richiesta di contributo GTT sono reperibili agli sportelli
dell’Ufficio per il Cittadino nei consueti orari di apertura al pubblico oppure
all’indirizzo: https://www.comune.beinasco.to.it/dettaglionotizia/1722.
4. REGOLE FUNZIONAMENTO SERVIZIO
1. I minori durante il tragitto sono assicurati dalla polizza assicurativa pagata dai
genitori alla scuola d’appartenenza all’inizio dell’anno.
2. Un comportamento corretto e idoneo da parte di tutti gli interessati, è indispensabile
per la buona riuscita dell’iniziativa. Pertanto, dovranno essere osservate le seguenti
regole fondamentali:
BAMBINI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Rispettare l’orario
Indossare il tesserino di riconoscimento riportante il logo del servizio
Rispettare e seguire le indicazioni degli accompagnatori
Non intraprendere il percorso in autonomia
Stare insieme al gruppo, mantenendo la fila e il proprio posto
Non allontanarsi dal percorso
Non correre, non spingersi e non fare i dispetti ai compagni
Prestare attenzione ai pericoli
Contribuire alla sicurezza del gruppo tenendo d’occhio i più piccoli
Non scendere dal marciapiede
Segnalare eventuali problemi agli accompagnatori o agli insegnanti

Genitori
1. Rispettare l’orario
2. Presentarsi agli accompagnatori segnalando la presenza del proprio/a figlio/a alla
fermata o eventuali variazioni temporanee di servizio (solo andata, presenza del
delegato, ecc…)
3. In caso di ritardo e perdita del servizio è responsabilità dei genitori accompagnare
il minore a scuola
4. Evitare parcheggi improvvisati e manovre che possano mettere in pericolo il
gruppo che attende di partire con il Pedibus
5. Condividere con i propri figli le presenti regole.
6. Verificare il corretto comportamento del/la proprio/a figlio/a
7. Segnalare eventuali problemi agli accompagnatori o agli insegnanti
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Il servizio sarà attivato dal 1° ottobre 2019 al raggiungimento di minimo n. 4
iscritti per tratta.

Articolazione Orario servizio accompagnamento GTT N.5
1^ tratta Borgo Melano/scuola secondaria 1^ grado “GOBETTI” e ritorno

Ritrovo partenza

7.30

Strada Orbassano (fermata G.T.T. bus 5)
Fermata 2921 –de Nicola
Via Mirafiori (Scuola secondaria Gobetti)
Fermata 290 - Risorgimento

Arrivo

7.55

Ritrovo partenza

13.35

Via Mirafiori (Scuola secondaria Gobetti)

Arrivo

14.00

Strada Orbassano (fermata G.T.T. bus 5)
Fermata 2922 de Nicola

2^ tratta Borgo Melano/scuola Primaria “Gramsci” e ritorno

Ritrovo partenza

8.00

Strada Orbassano (fermata G.T.T. bus 5)
Fermata 2921 –de Nicola
Via Mirafiori (Scuola primaria Gramsci)
Fermata 289 - Torino

Arrivo

8.25

Ritrovo partenza

16.35

Via Mirafiori (Scuola primaria Gramsci) -

Arrivo

17.00

Strada Orbassano (fermata G.T.T. bus 5)
Fermata 2922 – de Nicola

3^ tratta Fornaci /scuola secondaria 1^ grado “GOBETTI” e ritorno

strada Torino 90 (fermata G.T.T. bus 5)
Fermata 295 fornaci

Ritrovo partenza

7.30

Arrivo

7.55

Via Mirafiori (Scuola secondaria Gobetti)
Fermata 289 - Torino

Ritrovo partenza

13.35

Via Mirafiori (Scuola secondaria Gobetti)

Arrivo

14.00

Strada Torino 90 (fermata G.T.T. bus 5)
Fermata 294 Fornaci

Servizio Pedibus da piazza Dolci dal 1° ottobre 2019.
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